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SANITA', Dg Moirano
non convince consiglieri Pd sul cv di
https://sardegna.admaioramedia.it
Lorusso: "A rischio atti adottati dal dirigente"

Date : 10 Gennaio 2017

La risposta del direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (Ats), Fulvio Moirano,
all’interrogazione di sette consiglieri regionali (Cesare Moriconi, Lorenzo Cozzolino, Roberto Deriu,
Daniela Forma, Valter Piscedda, Antonio Solinas e Mario Tendas) del Partito democratico sulla mancata
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Azienda del curriculum vitae, come previsto dalle norme sulla
trasparenza, e sui requisiti del direttore amministrativo dell’Ats, Stefano Lorusso, non è piaciuta
granché.
Perciò, sei di loro (Cozzolino, primo firmatario, Moriconi, Deriu, Solinas, Piscedda e Forma) ne hanno
presentata un’altra, sempre indirizzata all’assessore regionale della Sanità, Luigi Arru:
“Successivamente alle dichiarazione tramite stampa del Dg - ha spiegato Cozzolino - Vorremmo sapere
se dagli atti presentati allegati al cv, non disponibili attraverso il sito dell’Ats, fosse chiara la natura degli
incarichi precedentemente svolti dall’interessato, tale da attestare la maturazione dei requisiti obbligatori
previsti dalle stringenti norme in materia”.
“Siamo mossi – ha aggiunto il primo firmatario dell’interrogazione - dalla preoccupazione che
un’eventuale inidoneità possa invalidare la legittimità degli atti adottati per competenza dal suo ufficio,
con potenziali conseguenze inimmaginabili sull’intero sistema sanitario sardo”.
Ai consiglieri non è, comunque, sfuggito che in presenza di un’interrogazione consiliare rivolta all’
assessore Arru, ha risposto, attraverso un comunicato stampa, il dg Moirano: “E’ singolare che su una
questione così delicata il Direttore generale, rispondendo in vece dell’Assessore, abbia rimandato i
consiglieri regionali ad una ricerca via internet presso i siti delle altre amministrazioni regionali d’Italia,
ignorando il fatto che tali informazioni dovevano essere rese pubbliche per legge”.
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Peraltro, non sono rimasti soddisfatti neanche dal contenuto della risposta di Moirano (“Alla data della
nomina Lorusso aveva acquisito un’esperienza in posizione dirigenziale da 7 anni, 2 mesi e 15 giorni ed il
curriculum è accessibile in quanto pubblicato sui siti delle Amministrazioni regionali presso le quali ha
prestato servizio”): “Non ha fugato i dubbi affiorati dalla notizia pubblicata pochi mesi prima riguardo
l’esclusione del neo Direttore Amministrativo dall’elenco dei Direttori generali della Regione Lazio per la
mancanza degli stessi requisiti necessari a ricoprire l’incarico di Direttore amministrativo di Ats”. (red)
(admaioramedia.it)
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